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DELIBERAZIONE 25OTTOBRE 2012 
435/2012/R/EEL 
 
DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI PARTENZA E DEI LIVELLI OBIETTIVO DEGLI 

INDICATORI DI ENERGIA NON FORNITA DI RIFERIMENTO, RELATIVI AL PERIODO DI 

REGOLAZIONE 2012-2015 PER IL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE  
 
 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 

 
 
Nella riunione del 25 ottobre 2012 
 
 
VISTI: 
 
 la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009; 

 la legge 14 novembre 1995, n. 481; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, Criteri, 
modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete 
elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004); 

 il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs 93/11); 

 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 
dicembre 2004, n. 250/04 e, in particolare, l’Allegato A alla medesima 
deliberazione; 

 la deliberazione dell’Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05, recante la verifica del codice 
di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004; 

 la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06, recante la verifica del codice 
di trasmissione e di dispacciamento di cui al DPCM 11 maggio 2004; 

 la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2007, n. 341/07, e in particolare 
l’Allegato A alla medesima deliberazione; 

 la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11 (di seguito: 
deliberazione ARG/elt 197/11) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima 
deliberazione; 

 la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2012, 50/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 50/2012/R/eel); 

 la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 406/2012/R/eel (di seguito: 
deliberazione 406/2012/R/eel); 
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 il Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: 
Codice di rete), di cui al DPCM 11 maggio 2004, come verificato positivamente 
dall’Autorità. 

 
CONSIDERATO CHE: 
 
 il dlgs 93/11, all’articolo 36, ha individuato la società Terna S.p.A. (di seguito: 

Terna) quale gestore del sistema di trasmissione, prevedendo che svolga in regime 
di concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica; 

 con la deliberazione ARG/elt 197/11, l’Autorità ha definito, per il periodo 2012-
2015, la regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica; 

 l’articolo 3, della deliberazione ARG/elt 197/11 definisce: 

a) l’Energia non fornita di riferimento (ENSR) come l’ammontare annuo di 
energia non fornita per tutti gli eventi che abbiano interessato, anche 
parzialmente, la rete rilevante, con le esclusioni e limitazioni di cui al 
medesimo articolo; 

b) i sotto-indicatori dell’Energia non fornita di riferimento denominati ENSR-
TERNA ed ENSR-TELAT; 

 l’articolo 6, della deliberazione ARG/elt 197/11 prevede che l’Autorità determini, 
entro il 31 dicembre 2012, i livelli di partenza ed i livelli obiettivo dei sotto-
indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT per il periodo di regolazione 2012-2015; 

 i livelli di partenza, definiti in base al medesimo articolo 6, comma 6.1, sono pari al 
valore della media aritmetica dei livelli effettivi di tali sotto-indicatori in ciascun 
anno del periodo 2008-2011; 

 i livelli obiettivo, definiti in base allo stesso articolo 6, comma 6.2 della 
deliberazione ARG/elt 197/11, sono pari: 

a) per l’anno 2012, ai livelli di partenza ridotti del 2%; 

b) per ciascun anno del periodo 2013-2015, ai livelli obiettivo dell’anno 
precedente ridotti del 2%; 

 il medesimo articolo 6, al comma 6.3, dispone che i livelli di partenza ed i livelli 
obiettivo siano arrotondati all’unità; 

 ai sensi dell’articolo 4, comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 197/11, Terna ha 
comunicato i dati relativi ai sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT per il 
periodo 2008-2011; 

 con le deliberazioni 50/2012/R/eel e 406/2012/R/eel, l’Autorità ha chiuso i 
procedimenti relativi alla determinazione dei premi e delle penalità per gli anni 2010 
e 2011 per la società Terna. 

 
RITENUTO: 
 
 necessario procedere alla determinazione dei livelli di partenza e dei livelli obiettivo 

per gli anni 2012-2015 dei sotto-indicatori ENSR-TERNA ed ENSR-TELAT 
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DELIBERA 
 
 
1. di determinare, ai sensi dell’articolo 6, della deliberazione ARG/elt 197/11, i livelli 

di partenza ed i livelli obiettivo per gli anni 2012-2015 dei sotto-indicatori ENSR-
TERNA ed ENSR-TELAT dell’indicatore Energia non fornita di riferimento, come 
indicati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento; 

2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terna S.p.A.; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 

 
 

25 ottobre 2012            IL PRESIDENTE 
    Guido Bortoni 

 
 





 


 
 
 
 
Legenda: 
- ENSR: Energia non fornita di riferimento 
- LivPart: Livello di partenza 
- LivOb:  Livello obiettivo 
- Telat:  Terna Linee Alta Tensione 
 


Tabella 1: Livelli di partenza e livelli obiettivo per il periodo 2012-2015 dei sotto-indicatori ENSR-TERNA e ENSR-TELAT


Sotto-indicatore
ENSR LivPart 


MWh/anno
ENSR LivOb 2012


MWh/anno
ENSR LivOb 2013


MWh/anno
ENSR LivOb 2014


MWh/anno
ENSR LivOb 2015


MWh/anno


ENSR-TERNA 963 944 925 906 888


ENSR-TELAT 591 579 568 556 545





